
 

 
 

 
L’Agenzia Formativa Cooperativa Sociale Fabrizio Manetti (accreditamento regionale n°AF0199)  

organizza,  in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. n.32/02 art. 17 comma 2)  
dalla Regione Toscana- UTR di Pisa e Siena, con D.D.  n. 2582 del 25/02/2020 

il seguente corso di aggiornamento per 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER COADIUTORE DEL CANE E ANIMALI D’AFFEZIONE 
LIVELLO BASE  di 56 ore 

 
Numero 12 allievi previsti  

 

FINALITA’ DELL’/E AZIONE/I: Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello nazionale/regionale, di 
livello base ed è rivolto a coloro che sono già in possesso dell’attestato di partecipazione al Corso propedeutico. Il corso è rivolto a coloro che intendono 
ricoprire il ruolo di coadiutore del cane in IAA. 
 

POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Il corso è rivolto a soggetti che nell'ambito degli IAA vogliono acquisire il ruolo di coadiutore del cane in IAA,  
che insieme al successivo livello avanzato è finalizzato all’acquisizione dell’Attestato di idoneità agli IAA per le varie figure previste. 
 

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Il corso ha una durata di 56 ore, di cui 36 teoriche e 20 pratiche. Si svolgerà in 8  giornate dal 
29/10/2021 al 08/01/2022 . Per essere ammessi all’esame finale occorre aver frequentato il 90% delle ore complessive. 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO: la lezioni  teoriche si svolgeranno  in via S. Antioco n.66 a Cascina. La parte prativa presso il campo prova di  A.S.D DROBREDOG 
via Berlinguer  snc a  Capannoli (PI). Le lezioni teoriche potranno svolgersi  in modalità FAD sincrona, secondo la gravità dell’emergenza sanitaria. 
 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA: I requisiti di accesso al corso sono il possesso dell'attestato di partecipazione al corso 
propedeutico (Formazione obbligatoria per interventi assistiti con animali (IAA) – livello propedeutico). Ai partecipanti verrà richiesta la copia dell'attestato 
di partecipazione al corso propedeutico. 
 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: Su richiesta dell’allievo, potranno essere riconosciuti crediti in ingresso secondo le modalità e nei termini 
stabiliti dalla normativa in materia (DGR 988/2019). La richiesta dovrà essere presentata unitamente alla domanda di iscrizione allegando documentazione 
formale (titoli di studio, certificazioni, attestati, ecc.) che dimostri il possesso di conoscenze e competenze. La commissione per il riconoscimento dei crediti 
formativi è composta dal Coordinatore del Progetto, dal Valutatore delle Competenze e da uno o più docenti, competenti rispetto ai contenuti delle U.F. per 
cui sono pervenute richieste di riconoscimento dei crediti formativi. Qualora sia riscontrata una carenza della documentazione presentata dall’utente, 
l’organismo formativo supporta lo stesso nell’acquisizione dei documenti, prevedendo anche una mediazione con gli enti/istituzioni preposti al rilascio dei 
documenti. Se, invece, la documentazione presentata è insufficiente, la procedura di riconoscimento crediti viene interrotta. 
 

PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Al termine del corso è prevista una verifica finale, alla quale sono ammessi gli allievi che hanno 
frequentato almeno il 90% delle ore complessive. La verifica finale prevede due prove: test scritto a risposta multipla e prova pratica di verifica della 
educazione e gestione del cane. L’obiettivo della prova pratica è quello di verificare l’acquisizione delle competenze specifiche del coadiutore del cane, i cui 
compiti sono di assumere la responsabilità della corretta gestione dell’animale ai fini dell’interazione, coerentemente con il contesto e gli obiettivi 
dell’Intervento di IAA. 
 

TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di frequenza 
 

COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA: Il costo del corso è di € 844,00 ESENTE DI IVA. Nel costo totale del corso sono compresi: frequenza, 
materiale didattico individuale e per eventuali esercitazioni, uso delle attrezzature, tutoraggio, assicurazione contro gli infortuni e rischi civili contro terzi. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: Il pagamento, da tenersi mediante bonifico bancario, potrà essere effettuato in n. 2 rate: la prima di € 400,00 da versare 
ad inizio corso; la seconda di € 444,00 da versare prima della fine del corso. 

 
MODALITA’ DI RECESSO: La partecipazione al corso è subordinata alla trasmissione della scheda d’iscrizione compilata in tutte le sue parti e al 
pagamento della quota d’iscrizione entro e non oltre la data di inizio corso. È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recesso dal contratto ai sensi 
dell’art 1373 del codice civile, che dovrà essere comunicato con disdetta da inviare all’ Agenzia via raccomandata a/ r o pec entro 10 giorni dalla 
sottoscrizione dello stesso in caso il corso non sia, per quella data, ancora iniziato. In caso di mancata comunicazione del recesso o di interruzioni della 
frequenza del corso stesso per cause non attribuibili all’agenzia formativa egli sarà ugualmente tenuto a corrispondere la retta per intero. In caso di revoca 
del riconoscimento da parte del competente Settore regionale, il cliente otterrà la restituzione della somma versata per la partecipazione del corso 
 
ISCRIZIONI Le domande di iscrizione, debitamente compilate, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa in 
Via S. Antioco n. 66 dalle ore 9 alle ore 13 dal lunedi al venerdi entro la data di scadenza reperibile sul catalogo dell’offerta formativa al seguente link 
https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/ricerca . I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa 
indicata sopra oppure, oppure richieste via e-mail all’indirizzo info@cooperativamanetti.it. Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o 
inviate, per posta o e-mail a info@cooperativamanetti.it, accompagnate dalla fotocopia del documento d’identità. Il soggetto che invia la domanda per posta 
è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa, entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. Il termine di iscrizione al Corso si intende 
prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti  E’ fatta salva la facoltà della Agenzia,  qualora non si raggiungesse il numero di allievi 
minimo previsto, di non dare avvio all’attività. Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e 
ottenere la restituzione della somma versata  (988/2019) 
 
INFORMAZIONI:  C/o Agenzia Formativa Cooperativa Sociale Fabrizio Manetti - Via S. Antioco  n. 66  - Navacchio (PI)  Tel. 050776918 
dal lunedi al venerdi dalle ore 09.00 alle ore 13.00 - e-mail info@cooperativamanetti.it   Sito: www.cooperativamanetti.it 
 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: Nel caso in cui il numero di richieste di partecipazione al percorso presentate dai partecipanti in possesso 
dei requisiti richiesti superino del 20% il numero dei posti disponibili, la selezione verrà effettuata da un nucleo composto dal coordinatore di progetto, dal  
tutor e da uno tra gli insegnanti e avrà lo scopo di valutare la le attitudini del candidato attraverso un test e un colloquio motivazionale. 
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